
Fly e Drive ISLANDA breve
Reykjavik, Akureyri, Egilsstaðir, Höfn, Vik

Date di partenza e quote su richiesta

8 giorni / 7 notti

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno: ITALIA ✈ REYKJAVIK

Partenza dall'Italia con volo di linea per Reykjavik. All'arrivo potrete ritirare l’auto per voi riservata ad

iniziare questo viaggio avventuroso alla scoperta dell’Islanda. Vi suggeriamo questa prima tappa, da

non perdere durante un soggiorno in questo meraviglioso paese, la Blue Lagoon! Dove sarà necessario

il costume da bagno per immergervi nelle acque geotermiche della zona e rilassarvi prima di arrivare in

hotel. Trasferimento dall'aeroporto all'hotel riservato.

Pernottamento a Reykjavik.

2° giorno: REYKJAVIK - BORGARFJÖRÐUR - AKUREYRI (460 km ca.)

Il secondo giorno di viaggio di porterà nella parte nord del paese, concludendo nella città più

importante della zona, Akureyri. Procedendo in direzione Borgarfjörður vi consigliamo di effettuare una

tappa alle cascate Hraunfossar, dove l’acqua sembra magicamente confluire dallo strato di lava al fiume

sottostante. Proseguimento per Akureyri, passando per Skagafjörður, noto per i molteplici allevamenti

di cavalli islandesi, che facilmente potrete avvistare lungo il tragitto. Il museo di Glaumbær merita una

visita, ambientato in una delle poche fattorie di torba (con manto erboso al posto del tetto) meglio

conservate. Arrivo a Akureyri.

Pernottamento a Akureyri.

3° giorno: AKUREYRI - MÝVATN - AKUREYRI (230 km ca.)

Intera giornata dedicata alla visita della Riserva Naturale del Lago Mývatn, una delle meraviglie naturali

di tutto il paese. Questa è una delle regioni più particolari di tutta l’Islanda, con le sue formazioni

vulcaniche, attività geotermiche ed il lago in sé, che funge da habitat naturale per molte specie di

volatili, in particolare anatre. Vi consigliamo una passeggiata presso le formazioni vulcaniche di

Dimmuborgir ed i pseudo-crateri di Skutustadir, questo ambiente vi farà immergere in un altro mondo.

Visitate le peculiari pozze di fanghiglia bollente ed i giochi di vapore di Námaskard e l'area di Krafla,

dove si sono verificate una serie di eruzioni vulcaniche dal 1975 al 1984. Sulla strada per Mývatnvi

consigliamo una sosta presso l'imponente casacata Goðafoss, conosciuta come “la cascata degli dei”.

Pernottamento a Akureyri.

4° giorno: AKUREYRI - TJÖRNES - DETTIFOSS - ÁSBYRGI - EGILSSTAÐIR (360 km ca.)

Il nostro consiglio di oggi è quello di percorrere la strada che passa attraverso Husavik e la penisola

Tjörnes per raggiungere il Parco Nazionale Jökulsárgljúfur (Canyon del fiume Jökulsá). Husavik è un
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paesino di pescatori dove si può fare dell’ottimo Whale watching se lo desiderate. Dopo aver passato

Husavik, lungo la penisola, raggiungerete Ásbyrgi, un canyon a ferro di cavallo che offre ai suoi visitatori

tantissimi percorsi per esplorarlo. Successivamente raggiungerete Dettifoss, la cascata più potente

d'Europa e nel pomeriggio, proseguendo il tragitto attraverso Möðrudalsöræfi (una zona quasi

disabitata, regione desertica), raggiungerete Egilsstaðir.

Pernottamento a Egilsstaðir.

5° giorno:  EGILSSTAÐIR - FIORDI DELL’EST - HÖFN (370 km ca.)

Giornata dedicata alla scoperta dei Fiordi dell’Est, iniziando dal Reyðarfjörður, dove si trova un piccolo

museo di storia della Seconda Guerra Mondiale. La successiva tappa sarà a Stodvarfjördur, dove una

signora locale ha raccolto un numero impressionante di minerali e pietre, presentati in “Petra -

Collezione di pietre”. Passando per i piccoli villaggi di pescatori come Breiðdalsvik e Djúpivogur, a volte

la strada può risultare particolarmente ripida sui pendii della montagna. Infine, passando attraverso il

tunnel di Almannaskarð, troverete la regione di Höfn.

Pernottamento a Höfn.

6° giorno: HÖFN - JÖKSALRON - SKAFTAFELL - VIK (280 km ca.)

Inizio della scoperta del lato pittoresco sud-est dell'Islanda. Dopo il passaggio di vari ghiacciai di sbocco

appartenenti al Vatnajökull (il più grande d'Europa), arriverete alla bellezza straordinariamente surreale

di Jökulsarlón, una laguna glaciale. Questa vista eccezionale si trova ai piedi della montagna più alta

d'Islanda, Hvannadalshnúkur. Il Parco Nazionale di Skaftafell è un'altra area che merita sicuramente una

visita. Quest’oasi, circondata da ghiacciai e pianure di sabbia nera, offre una vasta gamma di opzioni per

grandi escursioni. Proseguimento per il villaggio di Kirkjubæjarklaustur, il campo lavico di Eldhraun e la

pianura di Mýrdalssandur, concludendo la giornata nella zona di Vik.

Pernottamento a Vik.

7° giorno: VIK - SKOGAR - CIRCOLO D’ORO - REYKJAVIK (350 km ca.)

Quale modo migliore di iniziare la giornata se non passeggiando nella meravigliosa spiaggia nera di

Reynisfjara? Questa spiaggia è così suggestiva anche grazie alle colonne di basalto di tutte forme e

dimensioni, in contrasto con la calma della sabbia scura. Le prossime tappe da scoprire sono la potente

cascata di Skógafoss e Seljalandsfoss, una cascata rinomata non solo per la sua bellezza ma anche

perché è possibile camminarci all’interno. Tutte le attrazioni si trovano nel "Cerchio d'Oro" con il famoso

Gullfoss, sicuramente uno dei più famosi del Paese per le bellissime cascate. A pochi chilometri di

distanza si trova il geyser Strokkur, la zona in cui espelle la sua colonna d'acqua verso il cielo ogni 5-10

minuti e numerose, piccole sorgenti sgorgano facendo bollire e ribollire l'acqua. Infine l’ultima tappa

della giornata sarà il Parco Nazionale di Thingvellir, un sito storico dove nel X secolo fu fondato il

parlamento islandese. È presente anche nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO ed è

considerato una delle meraviglie geologiche mondiali dove vedrete paesaggi sorprendenti e campi di

lava. Rientro a Reykjavik

Pernottamento a Reykjavik

8° giorno: REYKJAVIK✈ ITALIA

Giornata di rientro dedicata al trasferimento in aeroporto in tempo utile per prendere il vostro volo di

ritorno in Italia e riconsegna dell’auto a noleggio.

QUOTE SU RICHIESTA in base al periodo di viaggio desiderato

Quota base a partire da eur 1890

Spese di prenotazione eur 30
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DATE DI PARTENZA 2023

Da maggio ad ottobre - su richiesta

La quota comprende

➢ Volo internazionale in classe economica con tariffa soggetta a disponibilità e franchigia di un

bagaglio a mano

➢ N° 7 pernottamenti in camera doppia, con servizi in comune

➢ Tasse aeroportuali

➢ Noleggio auto (tipo VW Golf, diesel/benzina) per tutta la durata dell’itinerario

La quota non comprende

➢ Supplemento singola, su richiesta

➢ Supplemento per pernottamento con servizi privati

➢ Assicurazione medico bagaglio annullamento, facoltativa, su richiesta

➢ Tutti i pasti

➢ Bevande ai pasti

➢ Visite ed escursioni

➢ Spese personali

➢ Spese gestione pratica eur 30 per persona

➢ Tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende”
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